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2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - 10.2.2A Competenze di base 

 

PROGETTO “DEBUGGING”  

Il 2° Circolo di Mercato San Severino ha ideato il progetto DEBUGGING per promuovere lo sviluppo del pensiero creativo, introducendo 

i bambini nel mondo della programmazione informatica. Programmare, infatti, è un atto creativo poiché l'alunno è stimolato a 

realizzare un prodotto attraverso le proprie idee e i propri processi mentali. Data la giovane età degli alunni coinvolti si adotterà un 

approccio ludico, sfruttando al meglio i vantaggi offerti dal coding e da Scratch. In particolare usando Scratch, un ambiente di 

programmazione visuale, gli alunni “scriveranno” animazioni utilizzando il linguaggio del computer. I bambini produrranno un digital 

storytelling coniugando l'analogico con il digitale, gli insegnamenti tradizionali con quelli innovativi. Il digital storyteller crea racconti 

che sono brevi filmati composti da immagini, voce narrante, colonna sonora… Le narrazioni digitali uniranno il mondo delle storie con 

gli strumenti tecnologici che permettono di realizzare la narrazione delle storie stesse. Uno dei valori educativi più importanti del 

coding e dell’approccio di Scratch è lo sviluppo dell’autonomia nel valutare il risultato ottenuto: i ragazzi analizzeranno il loro prodotto 

e ne valuteranno la funzionalità, andando a “scovare gli errori” e a correggerli. Quest’attività, che in gergo è chiamata 'debug', 

permetterà agli alunni di capire che gli errori non sono un fallimento, ma fanno parte del processo di costruzione e che anche i 

programmatori più esperti ne fanno continuamente.  

Il progetto prevede i seguenti moduli: 

 Modulo: CREATIVI DIGITALI 1 -2 

L'obiettivo del corso è lo sviluppo del pensiero computazionale attraverso attività di coding sviluppate nell'ambiente di SCRATCH, 

favorendo un primo approccio al linguaggio di programmazione in modo semplice e divertente.  

 Modulo: STORYTELLERS SI DIVENTA! 1-2-3 

L'obiettivo del corso è un potenziamento del pensiero computazionale e della creatività digitale attraverso attività di storytelling, la 

capacità di inventare e di narrare una storia utilizzando il linguaggio digitale, attivando una comunicazione multisensoriale ed efficace 

e soprattutto suscitando nel fruitore della storia un profondo coinvolgimento emotivo ed una forte empatia. 

 

3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale - 10.2.5A Competenze trasversali 

 

PROGETTO “ELISIR DI LUNGA VITA” 

“Elisir di lunga vita” è un progetto che vuole coniugare i tre pilastri di una vita sana e serena: l’attività fisica, il buon cibo e la 

meditazione. I corsisti analizzeranno “cosa mangiare” ma soprattutto “come mangiare” attraverso il supporto di esperti nutrizionisti e 

la pratica dello yoga per raggiungere il benessere fisico e mentale. I bambini avranno, in altre parole, la possibilità di riflettere non 

solo sul tipo di cibo da introdurre nella propria alimentazione, ma anche sull'atteggiamento verso il cibo. Partendo dall’esperienza 

dell'orto didattico si vogliono far scoprire i prodotti agroalimentari locali e campani (pomodori, cipolla ramata, ortaggi ecc.) e il loro uso 

nella dieta mediterranea per la valorizzazione dei prodotti del territorio. Saranno trattate le tematiche del consumo sostenibile in 

termini di stagionalità, tracciabilità e agricoltura a km 0. Con i prodotti a km 0 si hanno numerosi vantaggi in quanto per definizione 

non possono 'viaggiare' molto per cui sono più freschi e, diminuendo il trasporto, si determina un abbattimento delle emissioni di CO2. 

Anche i rifiuti diminuiscono in quanto i prodotti a km 0 non sono impacchettati. I bambini quindi affronteranno anche i concetti di 

rispetto dell’ambiente teso alla riduzione dei rifiuti, di mobilità green e di un corretto utilizzo del suolo. Il progetto vuole però anche 

sensibilizzare i ragazzi su altri aspetti alimentari: la denutrizione e le diverse abitudini alimentari al fine di favorire lo sviluppo delle 

competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più ampio concetto di promozione della cittadinanza globale e non 

mancheranno momenti informativi ed educativi per la prevenzione dei disturbi alimentari. Sono previsti scambi di esperienze con altre 

scuole del territorio per la diffusione di buone pratiche alimentari. 

Questo progetto si sviluppa attraverso i seguenti moduli: 

 Modulo: Laboratorio di cucina creAttiva - ed. 1 

Il Laboratorio di cucina creAttiva dedica uno spazio e un tempo nella giornata dei bambini in cui essi possano liberamente 

sperimentare, crescere ed esercitare la cittadinanza globale. Esso permette di sviluppare molte competenze dei vari ambiti 

disciplinari (in cucina si ritrova di tutto e di più: numeri, pesi, misure, sostanze chimiche, accostamenti di colori e forme, popoli e 

luoghi, testi regolativi, descrittivi, poetici, narrativi, rumori e suoni, esperimenti, utensili e strumenti tecnologici...), ma è anche 

occasione di interessanti esperienze di educazione ambientale ed interculturale e di creatività. L' educazione ambientale, infatti, 

non serve solo a sviluppare la conoscenza di una determinata questione o problematica relativa all'ambiente, ma deve 

promuovere atteggiamenti e comportamenti più consapevoli e più responsabili nei confronti delle risorse naturali, indispensabili 

per soddisfare il bisogno primario del cibo comune a tutte le culture. Si approfondiranno alcune tematiche che i bambini 
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solitamente ascoltano nei discorsi degli adulti e che poi restano solo parole, ma che la scuola fa diventare esperienza concreta 

nella loro vita: i prodotti agroalimentari a km 0, il compostaggio, il riciclo dei rifiuti, la stagionalità degli alimenti, l'attenzione al 

packaging. Queste parole diventeranno per i piccoli corsisti contenuti e conoscenze, consapevolezza dei problemi ambientali e 

possibili azioni per prendersi cura del proprio pezzo di pianeta. Si giungerà così anche al concetto di GLOCAL, quel legame stretto 

e potente tra il locale e il globale. L'educazione interculturale è importante perché promuove la cultura della pace e della 

solidarietà tra i popoli, attraverso la conoscenza e l’accoglienza di culture diverse, affinché la multiculturalità diventi 

un’opportunità di crescita sociale e civica. Oggi soprattutto occorre favorire e diffondere, partendo già in giovane età, il rispetto e 

la valorizzazione delle differenze, anche alimentari. Se il bambino di oggi è l'adulto di domani, è fondamentale agire e convergere 

le nostre energie verso lo sviluppo di una cittadinanza globale, che impara a conoscere il 'locale' per apprezzare e rispettare il 

'globale'. Questo modulo contribuisce anche ad affinare le percezioni sensoriali dei bambini che sentono nuovi odori e profumi, 

gustano nuovi sapori e toccano nuove sostanze, diventando così anche momento di piacere e di scoperta del proprio sé e del 

mondo circostante. Il laboratorio di cucina è anche espressione di creatività dei piccoli chef che pasticciano e creano, giocando e 

divertendosi insieme, imparando anche piccole regole di economia domestica, utilizzando ciò che avanza come ingredienti di 

ricette della tradizione popolare (polpettoni, timballi, frittate, pizze...), per ridurre gli sprechi alimentari. Questo esercizio di buone 

pratiche abitua i bambini al rispetto delle risorse della natura e di quelle parti della popolazione mondiale che soffrono a causa 

della carenza di cibo. Frutta e verdure di stagione vengono trattate e conservate (legumi, piselli, funghi, melanzane, carciofini, 

pomodori, zucchine e zucca, marmellate, ecc.) per ridurre gli sprechi alimentari. Il prodotto finale potrebbe essere 

l'organizzazione di un buffet a tema o una 'giornata-laboratorio-sagra' dedicata alla produzione di marmellate e conserve con la 

partecipazione di insegnanti e genitori a conclusione del percorso.  

 Modulo: NAMASTE' - ed. 1-2 

Si sviluppano essenzialmente argomenti che riguardano il benessere psico-fisico dei bambini, inteso come condizione di serenità 

ed equilibrio, per ridurre le situazioni di stress e di ansia molto diffuse in questa delicata fase dell'età evolutiva. Namastè, le mani 

giunte per la riunificazione di un cosmo apparentemente duale, la riunione di spirito e materia; un saluto alla vita sana per 

l'equilibrio tra corpo, ambiente e mente. I corsisti ascolteranno i consigli di un nutrizionista e seguiranno alcune lezioni di Yoga, al 

fine di prendersi cura del proprio IO, sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista emotivo, comprendendo che queste due 

dimensioni dell'essere non sono distanti, ma vivono in stretta simbiosi e si influenzano a vicenda. 

Questa proposta educativa vuole essere un'esperienza concreta per affrontare e/o prevenire anche problematiche che hanno 

spesso degli effetti negativi sulla qualità dell'apprendimento, oltre che, naturalmente, sulla crescita dell'individuo. Un percorso 

didattico finalizzato al raggiungimento del benessere del bambino ha degli enormi effetti positivi sulla qualità del processo di 

insegnamento - apprendimento, in quanto contribuisce ad aumentare la motivazione, allunga i tempi di attenzione e di 

concentrazione e migliora il clima relazionale nel contesto classe. 

 Modulo: SI' GLOCAL, GRAZIE! - ed. 1 -2 

La cura dell'orto didattico sarà solo il punto di partenza per una più ampia riflessione sulla necessità di prendersi cura del 

territorio locale che è parte costitutiva ed integrante del territorio globale. Di qui l'uso del termine GLOCAL nel titolo del modulo, 

che racchiude un concetto importante che deve diventare un vero e proprio valore e deve tradursi in stile di vita per i nostri 

giovani corsisti. 

Avvicinarsi alla terra permette di conoscere da vicino i problemi dell'ambiente e non si limita a parlare o scrivere della questione 

ambientale in termini teorici, ma coinvolge attivamente le generazioni del futuro nella difesa del territorio, per tutelare e 

preservare la ricchezza e la bellezza della biodiversità. 

Anche l'attenzione a ciò che avanza del prodotto, che può essere la buccia, il torsolo, il nocciolo, le foglie o anche l'involucro della 

confezione è una parte importante del percorso e sarà oggetto di attività pratica e di esperienza concreta per gli alunni, 

attraverso una corretta differenziazione dei rifiuti. Si potrebbe realizzare come compito significativo una compostiera in giardino 

per la produzione dell'humus per l'orto didattico e completare così il 'cerchio della vita'. 

 

 

 


